Allegato A

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

MODULO DI DOMANDA
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER L’UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO
DELLE COLONNINE DI EROGAZIONE IDRICA ED ELETTRICA INSTALLATE NELLE
BANCHINE DEL PORTO DI SCIACCA AD USO DELLE UNITA’ PESCHERECCE
Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________, nato/a a _______________
Prov (______) il _______________ e residente in _______________ Prov. (_____), CAP ______ Via __________________________, avente Codice Fiscale ________________, tel. ___________,
Cell. __________________, Pec: _________________________, E-mail: ____________________,
nella qualità di __________________________ della Impresa di Pesca ______________________
___________________________________________________, con sede in _________________
Prov. (____), CAP _________ - Via _______________________ - P.Iva _____________________,
ARMATRICE dell’unità da pesca denominata “____________________________”, numero UE
________, iscritta al numero _________ dei RR.NN.MM. e GG. / Matricole di ________________
ed al numero _______ del Registro Imprese di Pesca di ___________________,
CHIEDE
il rilascio della chiave elettronica ricaricabile (transponder) abilitante all’utilizzo e
funzionamento delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica installate nelle banchine del
porto di Sciacca ad uso delle unità pescherecce e del sistema di ricarica.
A tal uopo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR: 445/2000 per mendaci e/o
false dichiarazioni o per l’uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
- di essere Titolare/Legale Rappresentante della Impresa di Pesca sopra citata;
- di avere preso visione del vigente Regolamento di servizio per l’utilizzo ed il funzionamento
delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica installate nelle banchine del porto di Sciacca ad
uso delle unità pescherecce e del Contratto di Utilizzo del Servizio, che viene sottoscritto ed
allegato alla presente domanda che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le
cui condizioni contrattuali sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente
modulo di richiesta, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile;
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- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
presentata.
Allega, in originale o copia autenticata nelle forme di legge:
- Licenza di Pesca/Attestazione Provvisoria;
- Registro Imprese di Pesce;
- Certificato Camerale recente dell’Impresa armatrice;
- Fotocopia di un documento valido di identità e del Codice Fiscale;
- Attestazione del versamento di € 10,00 (Euro dieci/00), quale deposito cauzionale per il rilascio
della chiave elettronica ricaricabile (transponder) abilitante all’utilizzo e funzionamento delle
colonnine di erogazione idrica ed elettrica installate nelle banchine del porto di Sciacca,
eseguito:
a mezzo bonifico su conto corrente bancario del servizio di Tesoreria Comunale
Banca Unicredit Spa - sede di Sciacca - IBAN: IT90J0200883175000300753450
presso Ufficio postale mediante versamento sul c.c.p. n.____________________
intestato al Comune di Sciacca, Servizio Tesoreria;
versamento tramite POS, presso l’Ufficio preposto;
versamento contante, presso l’Ufficio preposto.
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sciacca, lì ______________
Il/La Dichiarante
_________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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Spazio riservato all’Ufficio

Riferimento documento _______________________________ n._________________________________
rilasciato da _____________________________ in data _____________ valevole fino al _____________

Richiesta n. _________ Modalità di pagamento (allegare copia) __________________________________

CHIAVE ELETTRONICA RICARICABILE (TRANSPONDER)

n° ________________

L’addetto al rilascio
_________________________
Sciacca, lì _____________

Firma dell’utente per ricevuta del Transponder
______________________________
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